DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC

CONSIGLIO INTERCLASSE IN SCIENZE CHIMICHE
IL COORDINATORE
VERBALE N. 1/2020 - COMMISSIONE AQ L-27
Il giorno 7 luglio 2020, alle ore 9:00, si è riunita la Commissione AQ – L27 in modalità a distanza su
piattaforma Teams in Stanza denominata AQ CdS Chimica – codice tpf7kiy per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Esame delle Schede di Trasparenza della Laurea in Chimica Offerta Programmata 2020/21
---omissis--Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e che per il numero dei presenti, la commissione
AQ può validamente deliberare, procede alla trattazione del punto all’ordine del giorno.
1. Esame delle Schede di Trasparenza della Laurea in Chimica Offerta Programmata 2020/21
Il Coordinatore chiede ai componenti la Commissione AQ ai quali ha precedentemente trasmesso le
schede di trasparenza degli insegnamenti del Corso di Laurea in Chimica L-27, offerta formativa 20202021, se dall’analisi delle schede sono emersi particolari rilievi.
Dalla verifica effettuata, la Commissione AQ ha valutato che tutte le schede relative agli insegnamenti del
Corso di Laurea in Chimica sono coerenti con le indicazioni del PQA, che i contenuti dei programmi degli
insegnamenti sono congrui rispetto alle finalità del Corso di Laurea in Chimica L-27 e le modalità di
svolgimento degli esami appaiono chiare. Emergono alcune richieste di chiarimenti su apparenti
sovrapposizioni di argomenti contenuti nelle schede di Chimica Organica Fisica e Chimica fisica I in
merito ad aspetti di cinetica chimica e tra Chimica Fisica I e Chimica delle Interfasi (insegnamento della
Laurea Magistrale) in merito ad aspetti riguardanti la chimica fisica delle soluzioni.
La Commissione approva le schede nella versione ricevuta dando mandato al Coordinatore di contattare i
docenti interessati dalle citate richieste di chiarimenti portando all’attenzione del Consiglio le eventuali
correzioni da apportare.
La seduta viene tolta alle ore 10.20.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
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